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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 18 ottobre 2010, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica, alla presenza di numerosi cittadini paganichesi. 

Risultano presenti: 

 

Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

VOLPE Flavia  Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita X  

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Marino   

PANONE Claudio   

IOVENITTI Lorenzo X Revisore dei Conti 

BERNARDI Quirino  Revisore dei Conti 

VOLPE Giovanni  Revisore dei Conti 

 

La discussione ha riguardato i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

Comunicazioni:  

E’ pervenuta, con lettera del 7 ottobre u.s., la risposta positiva 

dell’Amministrazione separata degli Usi civici alla richiesta di installare un 

manufatto in legno alle pendici di Monte Caticchio che l’Associazione potrà usare 

per iniziative di valorizzazione della zona. Il Direttivo da mandato al Presidente di 

chiedere la modifica al punto 4 della medesima lettera che prevede “che venga 

concessa all’Amministrazione Separata il diritto di utilizzare la struttura ed i 

terreni adiacenti e pertinenti.”; 

Il Presidente informa il Direttivo di aver già chiesto un incontro al Preside della 

Facoltà di Medicina dell’Università dell’Aquila per verificare la possibilità che 

studenti-specializzandi della medesima Facoltà possano, a livello volontario, 

rendersi disponibili per garantire l’impiego dell’Autoambulanza, recentemente 

acquisita dall’Associazione tramite una donazione italo-svizzera, per migliorare le 
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condizioni di assistenza sanitaria alla popolazione paganichese e di tutta la X 

Circoscrizione; 

 

Iniziative di carattere socio-sanitarie:  

La Onlus Umanitas ha manifestato l’intenzione di aprire a Paganica un Centro 

per la prevenzione oncologica, potendo contare sulle disponibilità delle dott.sse 

Mara Casilio, Rossella  Tarquini e Sandra Moro e del dott. Roberto Vicentini. Il 

Direttivo si dichiara favorevole alla concessione, per tale scopo, del locale 

attualmente destinato a Salviamo Paganica presso la “Casa degli Alpini”; 

 

Inquinamento ambientale e centrale a biomasse: il Direttivo – considerato il 

notevole incremento della movimentazione di mezzi e materiali inquinanti nel post-

terremoto - ritiene utile procedere alla richiesta, da inoltrare alle Istituzioni 

competenti, di predisporre gli strumenti tecnici per un monitoraggio dell’aria e 

dell’ambiente, a partire dalla concentrazione di polveri sottili e con particolare 

riguardo alle zone più densamente popolate del paese.  

Inoltre, il Direttivo considera necessario impostare un programma di iniziative 

tendenti al recupero ed alla rimozione dell’amianto, presente in dosi massicce tra le 

macerie all’interno del centro abitato e nelle periferie. A tal fine, il Direttivo 

ritiene che l’Associazione debba rivolgersi alle Autorità competenti e rendersi 

disponibile a raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini ed a coadiuvare il 

lavoro dei tecnici specializzati che saranno impegnati in tale lavoro. 

Riguardo allo sviluppo delle iniziative di contrasto contro la realizzazione di una 

centrale a biomasse nel territorio di Monticchio/Paganica, il Direttivo viene 

informato che alcuni rappresentanti del costituito Comitato NoBiomasse 

parteciperanno all’incontro con uno studio legale di Roma, il 25 ottobre p.v.,  per 

consulenze riguardo l’eventualità di dover far ricorso alle vie legali per bloccare la 

costruzione della centrale. 

 

Amministrazione dei Beni Separati:  

Il Direttivo ritiene opportuno che l’Associazione si attivi per la presentazione 

di una propria lista alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione dei 

Beni Separati, sulla base di un programma basato sulla tutela e valorizzazione del 

territorio, nonché sugli scopi sociali dell’Associazione definiti dallo Statuto. Il 
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Direttivo da mandato al Presidente, coadiuvato da Nando Galletti, per sondare le 

disponibilità di alcuni potenziali candidati. 

 

Recupero del Palazzo Ducale e dell’annesso cortile:  

Considerato che la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per 

l’Abruzzo ha dato un riscontro solo verbale all’esposto presentato ai primi di 

settembre contro l’installazione di una costruzione provvisoria in legno all’interno del 

cortile del Palazzo Ducale da destinare al Centro anziani, e considerate le voci che 

ancora accreditano la possibilità che tale costruzione venga impropriamente 

autorizzata, il Direttivo da mandato al Presidente: 

- di sollecitare una risposta scritta da parte della Soprintendenza; 

- di sondare le disponibilità di un professionista disposto a predisporre un piano di 

restauro del cortile settecentesco del Palazzo Ducale, quale primo passo di un 

intervento di recupero e restauro dell’intero complesso architettonico. 

Una agibilità, anche parziale, del Palazzo potrebbe consentire, ad esempio, una 

prima sede per la conservazione ed esposizione dei numerosi reperti archeologici, di 

sicuro interesse storico e scientifico, della raccolta lasciata da Angelo Semeraro. 

 

Autorizzazione spese:  

Il Presidente presenta al Direttivo la necessità di procedere all’ autorizzazione di 

alcune spese già effettuate per la realizzazione dei fini statutari dell’Associazione e 

per alcuni rimborsi.  

Il Direttivo, informato nel dettaglio delle singole voci, all’unanimità autorizza: 

1. Il rimborso al gruppo VAS di Paganica della somma di 807,83 € relativa 

all’anticipo delle spese per il Concerto della Fanfara alpina di Cembra 

(TN), tenuto in data 28 agosto 2010 ed organizzato dall’Associazione 

nell’ambito della Festa dei donatori di sangue (VAS). 

2. Il rimborso a Nando Galletti della somma di 24,00, a Franco Cicino della 

somma di 128,00 € ed a Berardino Zugaro della somma di 773,60 € 

relative a spese anticipate per iniziative di rappresentanza ed accoglienza 

di delegazioni tedesche (visite del Sindaco ed amministratori della città 

di Rottweil) ed italo-svizzere (per la consegna di un’autoambulanza), 

nonché per la scelta ed il ritiro della medesima ambulanza in Atessa. 
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3. Il rimborso a Tennina Pia della somma di 500,00 € per la pulizia del 

Centro civico e per il rinfresco erogato in occasione della consegna 

ufficiale dell’autoambulanza. 

4. L’anticipo delle spese di pernottamento della delegazione italo-svizzera in 

occasione della consegna dell’autoambulanza (10 settembre 2010), per un 

importo pari a 620,00 €. A seguito della rimessa della relativa fattura, 

questa spesa sarà rimborsata dalla medesima delegazione. 

 

Iniziative esterne:  

 Il Direttivo, informato che nei giorni 11, 12 e 13 novembre p.v. si svolgerà a 

Genova un evento di rilievo nazionale, il Critical Wine (da wikipedia: il movimento Terra 
e libertà/critical wine, da anni, organizza eventi con dibattiti - su temi ambientali e 

sulla qualità della vita - e commercio di prodotti autocertificati), al quale 

l’Associazione è stata invitata, decide di richiedere la disponibilità di alcuni iscritti 

per rendere possibile la gestione di un punto informativo sulla situazione del post-

terremoto nella X Circoscrizione e nei paesi del Comune dell’Aquila e del circondario, 

nonché di un banchetto per la promozione di prodotti eno-gastronomici tipici del 

nostro territorio. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


